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T R I B U N A L E  D I  T E R A M O
SE ZI ON E EE . I I .

Perizia del C.T.U. Arch. Di Giuseppe Marcello, nell'Esecuzione Immobiliare 109/2012 del R.G.E.promossa da
**** Omissis ****Contro
**** Omissis ****
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INCARICOCon udienza del 12/12/2012, il sottoscritto Arch. Di Giuseppe Marcello, libero professionista, constudio in Via Felice Barnabei, 26 - 64100 - Teramo (TE), marcellodigiuseppe@virgilio.it, Tel. 0861 246357 - 338 42 45 065, Fax 0861 246 357, nominato C.T.U. accettava l'incarico e prestava giuramento dirito avanti al G.E. Dott.ssa Cannavale Stefania presso il Tribunale di Teramo.PREMESSA
I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili:

 Rif. 1 - Fabbricato Artigianale ubicato a Notaresco (TE) - Zona Industriale-artigianaleSammaccio DESCRIZIONE
Trattasi  di un fabbricato ad uso artigianale  con annessi una zona uffici e servizi, una unità abitativadestinata ad alloggio custode  ed un area di pertinenza della superficie catastale coperta e scoperta dimq. 3.318.Al Catasto Fabbricati del Comune di Notaresco (TE)  il bene è così individuato:Zona produzione, zona uffici e servizi, portico ed area di pertinenza:- Foglio 31, Particella 218, Sub. 2, Categoria D/7, Rendita € 4.874,00, Indirizzo: ContradaSanmaggio n. SN piano: T;Alloggio custode:- Foglio 31, Particella 218, Sub. 3, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 6,5 vani, Rendita € 419,62,Indirizzo: Contrada Sanmaggio n. SN piano: 1.
Il suddetto fabbricato, ad uso artigianale, è sito nel Comune di Notaresco (TE) in Via Sammaccioall'interno della zona artigianale – industriale; dista circa 2 Km. dal centro del Comune di Notaresco(TE) dove sono ubicati i principali servizi quali il Municipio, l’Ufficio postale, alcune banche,  gliesercizi commerciali ecc... Esso è servito da una strada di nuova formazione interna alla zonaartigianale – industriale,  dista circa 400 mt. dall'innesto con la Strada Provinciale n. 22c e circa3,00/3,50 km. dall’innesto con la Stradale Statale n. 150 lungo la quale in direzione Roseto degliAbruzzi è sito lo svincolo autostradale della A 14 Bologna – Bari.L'area di pertinenza del fabbricato, avente una forma irregolare, è delimita per una porzione del suoperimetro  da un muro di cinta in c.a. sormontato in parte da un rete metallica plastificata e in parte  dauna recinzione metallica (lato confinante con la strada di nuova formazione a servizio della zonaartigianale), mentre altri due lati dell'area confinano con proprietà “**** Omissis **** “ e sono privi direcinzione.Il confine di proprietà con la “**** Omissis ****” viene individuato dal limite della pavimentazione inmassetto di cemento che pavimenta l'area di pertinenza del fabbricato.L'accesso all'area avviene attraverso due cancelli metallici di cui uno scorrevole (carrabile)  ubicatinella proprietà della “**** Omissis ****”. Pertanto l'accesso all'area di pertinenza e alle unità
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immobiliari oggetto della procedura avviene attraverso l’area di pertinenza del fabbricato di proprietà“**** Omissis ****”; a tal proposito non esistono attualmente delle servitù di passaggio a favore delladitta esecutata e contro la proprietà confinante “**** Omissis ****.”.Si fa presente che sugli elaborati grafici assentiti con la Concessione Edilizia n. 41 del 26/04/2000l'area di pertinenza del fabbricato, oggetto di stima, aveva l'accesso direttamente dalla strada di nuovaformazione a servizio della zona artigianale - industriale; detto accesso, però, non è stato realizzato.All'interno dell'area di pertinenza del fabbricato è ubicata una fossa Imohoff  per la raccolta delleacque nere.Il fabbricato in oggetto è a pianta rettangolare ed ha una superficie coperta lorda,  comprensiva delportico, di mq. 1119,19 circa; inoltre presenta un lato in comune con un altro fabbricato ad usoartigianale di proprietà della “**** Omissis **** censito al Catasto Fabbricati del Comune di Notaresco(TE) al Foglio 31, Particella 220. In particolare il portico del bene oggetto della presente stima confinadirettamente col portico dell'altro fabbricato ad uso artigianale (proprietà “**** Omissis ****”) e tra idue porticati non esiste alcun elemento di divisione; pertanto l'eventuale aggiudicatario dovràprovvedere alla realizzazione di un elemento di separazione con le modalità previste dalle normeurbanistiche - edilizie vigenti.Nel calcolo della superficie coperta del fabbricato, lo scrivente non ha tenuto conto di  un'area,precedentemente scoperta, sulla quale sono stati eseguiti sia dei lavori di copertura con pannellicoibentati poggianti su una struttura in acciaio e sia dei lavori di tamponatura dei fronti con pannellipoggiati su un muro in c.a.Per quanto  è stato possibile accertare presso l'Area Gestione del Territorio - Sportello Unico perl'Edilizia  del Comune di Notaresco (TE) detti lavori, assimilabili ad un ampliamento e che  hannoaumentato sia la superficie coperta che la volumetria del fabbricato,  sono stati eseguiti abusivamentesenza la richiesta o il rilascio del titolo edilizio autorizzativo. Pertanto, il CTU, ai fini della stima,considererà tale area come area scoperta di pertinenza del fabbricato, in quanto , a causa dell'assenzadi titolo edilizio autorizzativo, i lavori eseguiti potranno essere soggetti a eventuali ordinanze didemolizioni o  sanzioni da parte degli uffici preposti al controllo dell'attività edilizia.Di conseguenza, ai fini della stima, la zona del fabbricato con destinazione a portico, assentita dai titoliedilizi rilasciati e riportata sulla scheda catastale, verrà considerata come tale anche se attualmente, aseguito dell'ampliamento abusivo, risulta chiusa.Lo stato manutentivo e conservativo del fabbricato risulta discreto.L’Amministratore e legale rappresentante pro - tempore della ditta esecutata, durante uno deisopralluoghi effettati dallo scrivente assieme al suo collaboratore, ha riferito che in occasione di pioggeviolente ed abbondanti "l'immobile , in quanto posto sotto strada comunale e per mancanza di adeguate
opere di urbanizzazione, è soggetto a violenti allagamenti".Il fabbricato oggetto di stima presenta al piano terra  una zona produzione, una zona destinata ad ufficie servizi e un portico; al piano primo è ubicata un unità immobiliare con destinazione ad alloggio delcustode.La zona produzione ha una superficie utile di mq. 691,29 circa, il  portico ha una superficie utile di mq.258,06 circa.La zona adibita ad uffici e servizi è composta da un atrio di mq. 4,58 circa, da un ingresso di mq. 37,54circa, da un corridoio di mq. 13,56 circa, da due stanze con destinazione ufficio aventi una superficieutile rispettivamente di mq. 16,98 circa e di mq. 15,53 circa, da una mensa di mq. 17,39 e dal bloccoservizi costituito da due spogliatoi aventi ognuno tre Wc.Al piano primo l'alloggio del custode, al quale si accede attraverso un vano scala di mq. 12,74 circa,  ècomposto da un disimpegno di mq. 34,41 circa, da due stanze ufficio aventi rispettivamente unasuperficie utile di mq. 22,91 circa e mq. 29,29 circa, da una stanza da letto di mq. 17,24 circa,  da dueWc. rispettivamente di mq. 5,48 circa e mq. 5,29 circa e da un ripostiglio di mq. 6,26 circa.Si fa presente che dal confronto tra gli elaborati grafici assentiti con la Denuncia di Inizio Attività n.287 del 01/10/2003  e lo stato attuale sono state riscontrate delle difformità a livello di distribuzioneplanimetrica, di destinazione d'uso di alcuni vani, di prospetto, di altezza  e di volume. Pertanto si
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ritiene che lo stato attuale del fabbricato non sia conforme a quanto assentito dagli  elaborati graficiallegati ai titoli edilizi autorizzativi rilasciati dal Comune di Notaresco (TE). Ai fini della stima delfabbricato lo scrivente fa presente che tale situazione di non conformità edilizia è stata presa in debitaconsiderazione. LOTTO UNICOIl lotto è formato dai seguenti beni:
 Rif. 1 - Fabbricato Artigianale ubicato a Notaresco (TE) - Zona Industriale-artigianaleSammaccioDetto fabbricato è composto da:Zona produzione, zona uffici e servizi, portico ed area di pertinenza:- Foglio 31, Particella 218, Sub. 2, Categoria D/7, Rendita € 4.874,00, Indirizzo: ContradaSanmaggio n. SN piano: T;Alloggio custode:- Foglio 31, Particella 218, Sub. 3, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 6,5 vani, Rendita €419,62, Indirizzo: Contrada Sanmaggio n. SN piano: 1.

TITOLARITÀL'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene alla seguente società esecutata:
 **** Omissis **** (Proprietà 1/1)Codice fiscale: **** Omissis ******** Omissis ******** Omissis ****L'immobile viene posto in vendita per i Diritti pari a 1/1 di Proprietà derivanti da:
 **** Omissis **** (Proprietà 1/1)Codice fiscale: **** Omissis ******** Omissis ******** Omissis ****

CONFINIIl fabbricato ad uso artigianale oggetto di stima confina in giro con strada di nuova formazione aservizio della Zona artigianale – industriale Sammaccio di proprietà del Comune di Notaresco  (TE),con proprietà **** Omissis **** salvo altri o variati, con nuda proprietà **** Omissis ****, **** Omissis****, **** Omissis **** e usufrutto **** Omissis **** salvo altri o variati con proprietà **** Omissis ****salvo altri o variati, con Strada Provinciale n. 553 e con proprietà **** Omissis **** salvo altri o variati.
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CONSISTENZA
Destinazione Superficie

Netta
Superficie

Lorda
Coefficiente Superficie

Convenzionale
Altezza Piano

Zona produzione 691,29 mq. circa 712,61 mq. circa 1,00 712,61 mq. circa 6,80 ml. circa TerraZona uffici e servizi 111,66 mq. circa 148,52 mq. circa 1,00 148,52 mq. circa 2,70 ml. circa TerraPortico 258,06 mq. circa 0,50 129,03 mq. circa 6,80 ml. circa Terra
Alloggio Custode 136,87 mq. circa 153,54 mq. circa 1,00 153,54 mq. circa 2,70 ml. circa  PrimoArea di pertinenza 2198,81 mq. circa 0,10 219,88 mq. circa 0,00 ml. Terra

Totale superficie convenzionale: 1363,58 mq circa

Incidenza condominiale: 0,00  %

Superficie convenzionale complessiva: 1363,58 mq. circa

Nota del C.T.U.: le altezze relative alla zona uffici e servizi e all'alloggio Custode sono state rilevate dalpiano di calpestio all'intradosso delle controsoffittature esistenti.Le altezze relative alla zona produzione e al portico sono state rilevate dal piano di calpestioall'intradosso delle travi perimetrali poste lungo i lati longitudinali del fabbricato dove vi è l'impostadel solaio di copertura; si fa presente che sia la zona produzione che il portico hanno un’altezza alcolmo dell’intradosso del solaio di copertura pari a 7,60 ml. circa.La superficie lorda dell'area di pertinenza è stata desunta dalla differenza tra la superficie catastaledella Particella 218 pari a 3318,00 mq.  e la superficie coperta del fabbricato pari a 1119.19 mq. circa.Nella suddetta differenza non si è tenuto conto della superficie lorda dell'ampliamento eseguito senzatitolo edilizio autorizzativo.
CRONISTORIA DATI CATASTALI

Periodo Proprietà Dati catastaliDal 06/04/2006 **** Omissis **** con sede in ****Omissis **** Cod. Fisc. **** Omissis **** Catasto FabbricatiFg. 31, Part. 218, Sub. 2Categoria D7Rendita € 4.874,00Piano TDal 06/04/2006 **** Omissis **** con sede in ****Omissis **** Cod. Fisc. **** Omissis **** Catasto FabbricatiFg. 31, Part. 218, Sub. 3Categoria A2Cl.2, Cons. 6,5 vaniRendita € 419,62Piano 1
Nota del C.T.U.: Come risulta dalle visure storiche per immobile delle due unità immobiliari, riportatenel precedente schema, effettuate dallo scrivente presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale diTeramo - Territorio Servizi Catastali, esse sono state costituite con Dichiarazione di fabbricato urbanoo nuova costruzione (accatastamento) n. 678.1/2006 del 06/04/2006 in atti dal 06/04/2006(protocollo n. Te0037385). Successivamente c'è stata la Variazione del Classamento del 23/05/2006 n.
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3149.1/2006 in atti dal 23/05/2006 (protocollo n. TE0054846) nella quale sono stati validati ilclassamento e la rendita ,secondo il D.M.701/94, delle suddette unità immobiliari.Per quanto concerne la cronistoria catastale del terreno su cui è ubicato il fabbricato, ovvero unitàimmobiliare censita al Catasto Terreni al Foglio 31 Particella 218, si fa riferimento a quanto riportatonella Visura storica  per immobile (allegata al presente elaborato peritale) effettuata dallo scriventepresso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Teramo - Territorio Servizi Catastali.
DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (NCEU)

Dati identificativi Dati di classamento

Foglio Part. Sub. Zona
Cens.

Categoria Classe Consistenza Superficie
catastale

Rendita Piano

31 218 2 D7 € 4874,00 T
31 218 3 A2 2 6,5 vani € 419,62 1

Corrispondenza catastaleSi fa presente che  esistono delle  difformità  tra lo stato dei luoghi e quanto riportato graficamentesulla scheda catastale relativa all'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune diNotaresco al Foglio 31 particella 218 sub. 2. In particolare sulla scheda catastale non sono stateriportate graficamente le finestre esistenti su una parte del fronte principale, non esiste il tramezzo didivisione tra l'ingresso e il corridoio, l'altezza del piano terra relativa alla zona produzione e al porticorisulta diversa da quella dello stato attuale ed inoltre la zona produzione viene definita "tessile
pelletteria”, mentre nella realtà la produzione è di tutt'altro genere.Anche per l'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Notaresco al Foglio 31particella 218 sub. 3. esistono delle  difformità (planimetriche e di destinazione d'uso dei vani) tra lostato dei luoghi e quanto riportato graficamente sulla scheda catastale.Per quanto sopra esposto le due schede catastali relative alle suddette unità immobiliari necessitano diaggiornamento.
Nota del C.T.U.: esiste corrispondenza tra i nominativi dei dati catastali e i dati dell'Atto diPignoramento.
SERVITÙPer quanto si è potuto accertare non esistono servitù a favore e contro il bene oggetto di stima.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTIIl fabbricato in procedura è stato costruito tra il 2000 e Dicembre 2003 come si evince dallaComunicazione di ultimazione lavori redatta in data 16/12/2003 e presentata presso lo SportelloUnico per l'Edilizia del Comune di Notaresco (TE) in data 17/12/2003 prot. n 11559 relativa allaDenuncia di Inizio Attività n. 287 del 01/10/2003 "Variante alla Conc. Edilizia n. 41/2000 e proroga n.6067/2003".
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Da quanto riportato nel Certificato di Collaudo Statico delle opere strutturali redatto, in data05/04/2004 e depositato presso la Provincia di Teramo - Servizio ex Genio Civile in data 15/04/2004con prot. 1127, si evince che "la costruzione è stata realizzata con struttura in cemento armato
prefabbricato su fondazione con plinti e travi di collegamento armate, pilastri in c.a. e solaio di copertura
in cemento armato"; la tamponatura del fabbricato è in pannelli prefabbricati che corrono sul filoesterno dei pilastri.Gli infissi esterni del fabbricato sono costituiti da finestrature a nastro con infissi in alluminio evetrocamera.All'interno il fabbricato presenta le seguenti caratteristiche: nella zona produzione e nel portico lapavimentazione è in cemento con finitura al quarzo.L'illuminazione della zona produzione avviene per mezzo delle finestrature a nastro poste sulle paretiprefabbricate di tamponatura  esterne e per mezzo dei lucernai in policarbonato posti sulla  copertura.L'impianto elettrico della zona produzione corre in alto all'interno di canaline in acciaio zincato condiscese ai quadri elettrici.La zona produzione presenta due accessi esterni  uno con una larghezza di circa 6,00 ml. e l'altro conlarghezza di circa 5,00 ml.; entrambi gli accessi sono dotati di portoni che presentano delle finestre.  Lacomunicazione tra la zona produzione ed il portico avviene tramite due aperture aventi una larghezzadi circa 5,00 ml.La zona Produzione e zona uffici e servizi comunicano attraverso due porte con maniglione antipanico,poste una all'ingresso e l'altra al termine del corridoio del blocco uffici e servizi.Nella zona uffici e servizi la pavimentazione  prevalente è in piastrelle 30x30 in gress con battiscopadello stesso materiale ad eccezione dei servizi (spogliatoi e bagni) dove il pavimento è in piastrelle20x20; il  rivestimento delle pareti dei servizi è in piastrelle ed è alto circa 2,00 ml.I vani con destinazione ad ufficio presentano alcune pareti divisorie formate da un tramezzo inmuratura alto circa 1,00 ml. con sovrastante parete mobile con inserto vetrato.Le porte dei servizi sono in alluminio e i sanitari e le rubinettrie presenti sono di ordinaria qualità.Si fa presente che al momento del sopralluogo un Wc. della zona servizi era guasto.Il riscaldamento delle stanze ad uso ufficio avviene mediante fancoil, mentre la mensa e il bloccoservizi sono dotati di radiatori in ghisa.Tutta la zona uffici e servizi presenta una controsoffittatura in pannelli di gesso posta ad una altezza dicirca 2,70 ml.; nel vano mensa risultano mancanti alcuni pannelli in gesso della controsoffittatura,mentre altri pannelli posti all'ingresso presentano delle macchie.Sul lato principale del fabbricato è posto l'accesso  con pensilina al blocco uffici e servizi dotato diportoncino a due ante in alluminio con inserti vetrati. Un a accesso dotato di porta con maniglioneantipanico è posto nel vano mensa.All'alloggio del custode si accede attraverso un vano scala, con alzate e pedate rivestite di lastre dimarmo, che collega l'ingresso posto sul blocco uffici e servizi al disimpegno dell'unità abitativa. L'unitàresidenziale presenta la pavimentazione in piastrelle 30x30 in gress; i rivestimenti dei Wc sono inpiastrelle 20x20 ed alti circa 2,05 ml..Anche in questo caso alcune pareti delle stanze ad uso ufficio e della stanza da letto sono formate daun tramezzo in muratura alto circa 1,00 ml. con sovrastante parete mobile con inserto vetrato.I due Wc presentano i sanitari e le rubinetterie di ordinaria qualità.Il riscaldamento delle stanze ad uso ufficio e della stanza da letto avviene mediante fancoil, mentre idue Wc sono dotati di radiatori in ghisa; in una dei due Wc è istallata la caldaia per il riscaldamento.Si fa presente che essendo inesistente nell'alloggio del custode una cucina o un angolo cottura si dovràprovvedere ad eseguire dei lavori murari ed impiantistici per dotarne l'unirà abitativa. Anchenell'alloggio del custode è presente all'altezza di circa 2,70 ml. una controsoffittaura con pannelli ingesso che in alcune parti risultano mancanti. Il tutto viene meglio evidenziato nella documentazionefotografica allegata al presente elaborato.
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STATO DI OCCUPAZIONEL'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Notaresco (TE) al foglio 31 particella218 sub. 2 risulta locata alla società “**** Omissis ****” con sede in **** Omissis **** Cod. Fisc. ****Omissis ****  in virtù di una Scrittura Privata con Sottoscrizione Autenticata per LocazioneUltranovennale del 13/06/2012 rep. 40434/14094  a rogito del notaio **** Omissis **** registrato aGiulianova (TE) in data 27/06/2012 al n. 4161 Serie 1T e trascritto presso l'Ufficio Provinciale diTeramo - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 28/06/2012 al n. 9442 Reg. Gen. e 7040 Reg. Part.Come riportato nell’art 2 della suddetta Scrittura Privata con Sottoscrizione Autenticata per LocazioneUltranovennale la durata della locazione è stabilita in anni 20 con decorrenza dal 01/06/2012 al31/05/2032Nella suddetta Scrittura Privata con Sottoscrizione Autenticata per Locazione Ultranovennale all’art. 4viene riportato che” il prezzo della locazione è stabilito in Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento virgola
zero zero) annui da pagarsi posticipatamente entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno ...”L'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Notaresco (TE) al foglio 31 particella218 sub. 3 attualmente risulta locata alla signora **** Omissis **** nata a  in **** Omissis **** il ****Omissis **** Cod. Fisc. **** Omissis **** in virtù di una Scrittura Privata con Sottoscrizione Autenticataper Locazione Ultranovennale del 13/06/2012 rep. 40435/14095 a rogito del notaio **** Omissis ****a Giulianova (TE) in data 27/06/2012 al n. 4162 Serie 1T e trascritto presso l'Ufficio Provinciale diTeramo - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 28/06/2012 al n. 9443 Reg. Gen. e 7041 Reg. Part..All’art 2 della suddetta Scrittura Privata con Sottoscrizione Autenticata è riportato che “Il contratto è
stipulato per la durata di  anni 20 (venti) dal primo giugno 2012 (duemiladodici) al 31 (trentuno)
maggio 2032  (duemilatrentadue) ...”.Nella suddetta Scrittura Privata con Sottoscrizione Autenticata per Locazione Ultranovennale all’art. 6viene riportato che” il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 700,00 (settecento virgola zero
zero) annui, che il conduttore si obbliga a corrispondere in contanti presso il domicilio del locatore in
rata annuale posticipata, entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni  anno.”Inoltre l'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Notaresco (TE) al foglio 31particella 218 sub. 3 risulta occupata dall'Amministratore  e legale rappresentante pro-tempore dellasocietà esecutata.
Nota del C.T.U.: sia la registrazione che la trascrizione di ognuna delle Scritture Private conSottoscrizione Autenticata per Locazione Ultranovennale risultano successive all'Atto di Pignoramentodel 13/02/2012 trascritto presso l'Ufficio Provinciale di Teramo - Servizio di Pubblicità Immobiliare indata 13/03/2012 al n. 4100 Reg. Gen. e 3148 Reg. Part.Si fa presente che sia l'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della società esecutata, siail legale rappresentante pro-tempore della società “**** Omissis ****” e sia la signora **** Omissis ****ognuno per l'unità immobiliare da loro locata o occupata fanno richiesta al G.E. per poter  continuaread occupare i beni fino alla loro aggiudicazione.
PROVENIENZE VENTENNALI

Periodo Proprietà Atti

Atto di Compravendita

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°**** Omissis **** 17/04/2000 46197 19186
Dal 17/04/2000 **** Omissis ****,con sede in****Omissis **** Cod.Fisc. **** Omissis****, proprietariaper la quota pari a1/1 dei Diritti di Trascrizione
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Presso Data Reg. gen. Reg. part.Ufficio Provincialedi Teramo -Serviziodi PubblicitàImmobiliare
28/04/2000 5315 3476

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Proprietà.

Atto di Compravendita

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°**** Omissis **** 30/07/1997 218942
Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.Ufficio Provincialedi Teramo -Serviziodi PubblicitàImmobiliare
09/08/1997 8740 6127

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 30/07/1997 al
17/04/2000

**** Omissis ****con sede in ****Omissis **** Cod.Fisc. **** Omissis****  proprietariaper la quota pari a1/1 dei Diritti diProprietà.

Nota del C.T.U.: con l'Atto di Compravendita n. rep. 46197  del 17/04/2000 a rogito del notaioCostantini Andrea, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di Teramo -Servizio di Pubblicità Immobiliarein data 28/04/2000 Reg. Gen. n. 5315 Reg. Part. n. 3476  a favore di **** Omissis **** con sede in ****Omissis **** Cod. Fisc. **** Omissis ****  e contro **** Omissis **** con sede in **** Omissis **** Cod.Fisc **** Omissis ****  (già **** Omissis **** con sede in **** Omissis **** Cod. Fisc **** Omissis ****),viene trasferita l'unità immobiliare censita al Catasto Terreni  del Comune di Notaresco (TE) al foglio31 particella 210. Come risulta dalla Visura Storica per immobile effettuata dallo scrivente pressol'Agenzia del Territorio-Ufficio Provinciale di Teramo; la suddetta particella, ovvero la 210 dellasuperficie catastale di mq. 3318, deriva dal Frazionamento del 13/12/1999 n. 3475.1/1999 in atti dal13/12/1999 (protocollo n. 253810) con il quale veniva frazionata e soppressa la particella 173 dellasuperficie catastale di mq. 5118. Successivamente, a seguito del Tipo mappale del 24/05/2004 n.61152.1/20004 in atti dal 24/05/2004 (protocollo n. TE0061152), la particella 210 veniva soppressae  veniva creata la particella 218 con superficie catastale di mq. 3318 sulla quale è stato realizzato ilfabbricato ad uso artigianale in cui sono ubicate le unità immobiliari (foglio 31 particella 218 subb. 2 e3) oggetto di pignoramento.
Nota del C.T.U.: con l'Atto di Compravendita n. rep. 218942  del 09/08/1997 a rogito del notaio ****Omissis **** , trascritto presso l'Ufficio Provinciale di Teramo - Servizio di Pubblicità Immobiliare  indata 09/08/1997 Reg. Gen. n. 8740 Reg. Part. n. 6127  a favore di **** Omissis **** con sede in ****Omissis **** Cod. Fisc **** Omissis ****  e contro **** Omissis **** nato a **** Omissis ****  il ****Omissis **** Cod. Fisc. **** Omissis **** e **** Omissis **** nata a **** Omissis ****  il **** Omissis ****Cod. Fisc. **** Omissis **** ciascuno per la quota pari a 1/2 dei Diritti di Proprietà  viene trasferita
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l'unità immobiliare censita al Catasto Terreni  del Comune di Notaresco (TE) al foglio 31 particella 173,a tal proposito si veda al nota precedente.
Nota del C.T.U.: la quota pari a 1/2 dei Diritti di Proprietà per ciascuno dell'unità immobiliare censitaal Catasto Terreni  del Comune di Notaresco (TE) al foglio 31 particella 173 (derivante da precedentifrazionamenti di altre particelle) era pervenuta ai signori **** Omissis **** nato a **** Omissis ****  il**** Omissis **** Cod. Fisc. **** Omissis **** e **** Omissis **** nata a **** Omissis ****  il **** Omissis**** Cod. Fisc. **** Omissis **** per titoli antecedenti al ventennio considerato.
Nota del C.T.U.: si fa presente che a seguito di giusta trasformazione società derivante dal  Verbale del30/12/1998  rep. n. 221590 rogante il notaio **** Omissis **** non trascritto presso l'UfficioProvinciale di Teramo - Servizio di Pubblicità Immobiliare la società **** Omissis **** con sede in ****Omissis **** Cod. **** Omissis **** si è trasformata in **** Omissis **** con sede in **** Omissis ****Cod. Fisc **** Omissis ****
FORMALITA PREGIUDIZIEVOLIDalle visure ipotecarie effettuate presso l'Ufficio Provinciale di Teramo - Servizio di PubblicitàImmobiliare effettuate in data 03/05/2013 e in data 06/05/2013, sono risultate le seguenti formalitàpregiudizievoli:
Iscrizioni

 Ipoteca Volontaria derivante da Concessione a Garanzia di FinanziamentoIscritta presso l’Ufficio Provinciale di Teramo - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data29/07/2003Reg. gen. 11930 - Reg. part. 2002Quota: 1/1 dei Diritti di ProprietàImporto: € 823.960,76A favore di **** Omissis **** con sede in **** Omissis ****    Cod. Fisc. **** Omissis ****Contro **** Omissis **** con sede in **** Omissis ****  Cod. Fisc. **** Omissis ****Capitale: € 549.307,17Spese: € 274.653,59Rogante: **** Omissis ****Data: 22/07/2003N° repertorio: 51171
 Privilegio Speciale industriale derivante da Privilegio Speciale IndustrialeIscritto presso l’Ufficio Provinciale di Teramo - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data29/07/2003Reg. gen. 11931 - Reg. part. 2003Quota: 1/1 dei Diritti di ProprietàImporto: € 823.960,76A favore di **** Omissis **** con sede in **** Omissis ****    Cod. Fisc. **** Omissis ****Contro **** Omissis **** con sede in **** Omissis ****  Cod. Fisc. **** Omissis ****Capitale: € 549.307,17Spese: € 274.653,59Rogante: **** Omissis ****Data: 22/07/2003N° repertorio: 51171
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Nota del C.T.U.: Le suddette iscrizioni hanno come unità negoziale l'unità immobiliare censita alCatasto Terreni del Comune di Notaresco al Foglio 31 Particella 210 .
Trascrizioni

 Atto esecutivo o cautelare  derivante da Verbale di Pignoramento Immobili emesso dal
Tribunale di Teramo  Sez. Dist di Atri in data 13/02/2012 rep. n. 913/2012Trascritto  presso l’Ufficio Provinciale di Teramo - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data13/03/2012Reg. gen. 4100 - Reg. part. 3148Quota: 1/1 dei Diritti di ProprietàA favore di **** Omissis **** con sede in**** Omissis **** Cod. Fisc. **** Omissis ****Contro **** Omissis **** con sede in **** Omissis ****  Cod. Fisc. **** Omissis ****

 Scrittura Privata con Sottoscrizione Autenticata per Locazione Ultranovennale a rogito
del notaio **** Omissis **** in data 13/06/2012 rep. n. 40434/14094Trascritto presso l’Ufficio Provinciale di Teramo - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data28/06/2012Reg. gen. 9442 - Reg. part. 7040Quota: 1/1 dei Diritti di ProprietàA favore di **** Omissis **** con sede in **** Omissis **** Cod. Fisc. **** Omissis ****Contro **** Omissis **** con sede in **** Omissis ****  Cod. Fisc. **** Omissis ****

Nota del C.T.U.: la suddetta trascrizione è relativa all'unità immobiliare censita al CatastoFabbricati del Comune di Notaresco al Foglio 31 Particella 218 sub. 2. Sia la data di dettatrascrizione che la data della registrazione del contratto di locazione risultano successive alla datadel pignoramento e alla data della sua trascrizione.
 Scrittura Privata con Sottoscrizione Autenticata per Locazione Ultranovennale a rogito

del notaio **** Omissis **** in data 13/06/2012 rep. n. 40434/14094Trascritto presso l’Ufficio Provinciale di Teramo - Servizi di Pubblicità Immobiliare in data28/06/2012Reg. gen. 9443 - Reg. part. 7041Quota: 1/1 dei Diritti di ProprietàA favore di **** Omissis ****Contro **** Omissis **** con sede in **** Omissis ****  Cod. Fisc. **** Omissis ****
Nota del C.T.U.: La suddetta trascrizione è relativa all'unità immobiliare censita al CatastoFabbricati del Comune di Notaresco al Foglio 31 Particella218 sub. 3. Sia la data di dettatrascrizione che la data della registrazione del contratto di locazione risultano successive alla datadel pignoramento e alla data della sua trascrizione .

NORMATIVA URBANISTICASecondo la Variante al Piano Regolatore Generale Vigente del Comune di Notaresco (TE) l’area, sullaquale è sito il fabbricato in cui sono ubicate le unità immobiliari (foglio 31 particella 218 subb. 2 e 3)oggetto di pignoramento,  ricade in Zona "D1.a" -  Insediamenti artigianali esistenti; in tale zona leprevisioni della Variante al Piano Regolatore Generale Vigente si attuano attraverso intervento ediliziodiretto applicando i seguenti parametri (art. 58 delle N.T.A.):• Superficie minima del lotto = Sm mq. 700;
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• indice di fabbricabilità fondiario = Uf 0,65 mq/mq;• Rapporto di Copertura = Rc 0,50 mq/mq;• altezza massima = Hf ml. 10,50;- nel caso di particolari e documentate esigenze tecniche riferite ai soli laboratori destinati adattività produttive il limite è elevato a ml. 13,50;• Numero dei piani fuori terra = Nf 3;• Distanze dai confini = Dc 1/2 di Hf con minimo ml. 5;• Distanze dalle strade = Ds calcolata in base all'art 9 D.M. 2/4/1968.
REGOLARITÀ EDILIZIAPer quanto  è stato possibile accertare presso l'Area Gestione del Territorio - Sportello Unico perl'Edilizia  del Comune di Notaresco (TE) e da quanto riportato sul Certificato di Agibilità n. 1691 del15/09/2004 il fabbricato nel quale sono ubicati le unità immobiliari (foglio 31 particella 218 subb. 2 e3) pignorate è stato oggetto delle seguenti autorizzazioni edilizie:- Concessione Edilizia n. 41 del 26/04/2000 per l'esecuzione dei lavori di "realizzazione di uninsediamento artigianale" prorogata con autorizzazione  Prot. n. 6067 del 11/07/2003;- Denuncia di Inizio Attività n. 287 del 01/10/2003 "Variante alla Conc. Edilizia n. 41/2000 e prorogan. 6067/2003.Inoltre per i suddetto fabbricato sono presenti le seguenti certificazioni:- Certificato di Collaudo Statico delle opere strutturali redatto in data 05/04/2004 e depositato pressola  Provincia di Teramo - Servizio ex Genio Civile in data 15/04/2004 con Prot. n. 1127;- Certificato di Agibilità n. n. 1691 del 15/09/2004.Si fa presente (come già riportato precedentemente) che dal confronto tra lo stato attuale e glielaborati grafici assentiti con la Denuncia di Inizio Attività n. 287 del 01/10/2003 (ultimo atto edilizioautorizzativo) sono state riscontrate delle difformità a livello di distribuzione planimetrica, didestinazione d'uso di alcuni vani, di prospetto, di altezza  e di volume. Pertanto si ritiene  che lo statoattuale del fabbricato non sia conforme a quanto assentito dagli elaborati grafici allegati ai titoli ediliziautorizzativi rilasciati dal Comune di Notaresco (TE); quindi ai fini della stima lo scrivente fa presenteche tale non conformità edilizia dello stato attuale del fabbricato è stata presa in debitaconsiderazione.Per quanto è stato possibile accertare presso l'Area Gestione del Territorio - Sportello Unico perl'Edilizia  del Comune di Notaresco (TE) sia l'unità immobiliare censita  al Catasto Fabbricati delpredetto Comune al foglio 31 particella 218 sub 2 (opificio artigianale) e sia l'unità immobiliare censitaal Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 31 particella 218 sub 3 (alloggio custode) risultanosprovviste dell’Attestato di Certificazione Energetica. L’ottenimento della predetta Attestazione sarà acura e a spese (o a carico) dell’aggiudicatario.
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VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALILe unità immobiliari oggetto di pignoramento fanno parte di un fabbricato che non è soggetto aregolamento di condominio STIMA / FORMAZIONE LOTTILo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di un lotto unico cosi costituito:
 Rif. 1 - Fabbricato Artigianale ubicato a Notaresco (TE) - Zona Industriale-artigianaleSammaccio composto da:

 Zona produzione, zona uffici e servizi, portico ed area di pertinenza censiti al CatastoFabbricati del Comune di Notaresco (TE)  al Foglio 31, Particella 218, Sub. 2, Categoria D/7,Rendita € 4.874,00, Indirizzo: Contrada Sanmaggio n. SN piano: T;
 Alloggio custode censito al Catasto Fabbricati del Comune di Notaresco (TE) al Foglio 31,Particella 218, Sub. 3, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 6,5 vani, Rendita € 419,62,Indirizzo: Contrada Sanmaggio n. SN piano: 1.

L'immobile viene posto in vendita per i diritti pari a 1/1 di Proprietà.Attualmente il valore a metro quadrato commerciale di un fabbricato simile  in questa zona delComune  di Notaresco (TE), Zona Industriale-artigianale Sammaccio, varia tra i 270,00 €/mq. e i500,00 €/mq.  a seconda dello stato manutentivo del bene e della sua vetustà.  Il suddetto dato è statodesunto dai dati forniti dall’OMI - Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate -ufficialmente disponibili (SECONDO SEMESTRE 2012), pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delTerritorio, (prendendo in considerazione sia la quotazione dei capannoni industriali che quella deicapannoni tipici) rispetto ai quali, stando alle informazioni fornite dall’Agenzia del Territorio – UfficioProvinciale di Teramo non si registrano ad oggi (maggio 2013) variazioni rilevanti. In questo caso,tenendo presente lo stato dell’immobile, la non conformità edilizia del suo stato attuale agli elaboratigrafici assentiti con i titoli edilizi autorizzativi rilasciati dal Comune di Notaresco (TE) , il suo valore almetro quadro commerciale è pari a circa a 400,00 €/mq.Pertanto il valore commerciale dell’immobile si aggira intorno a € 545.000,00(Cinquecentoquarantacinquemila/00 Euro) come si evince dal seguente prospetto.
Identificativo

corpo
Superficie

convenzionale
Valore unitario Valore

complessivo
Quota in
vendita

Valore lotto

Rif. 1 - FabbricatoArtigianaleNotaresco (TE) -Zona Industriale-artigianaleSammaccio
1363,58 mq. circa 400,00 €/mq € 545.432,00 100,00 € 545.432,00

Totale lotto: € 545.432,00
Valore commerciale del Lotto: € 545.432,00 arrotondati a € 545.000,00(Cinquecentoquarantacinquemila/00)
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Pertanto il valore commerciale pari ad 1/1 dei Diritti di Proprietà dell’immobile  è determinato incomplessivi € 545.000,00 (Cinquecentoquarantacinquemila/00 Euro)
Il valore del bene in procedura, proposto per la vendita, in considerazione della mancanza digaranzia per vizi, delle modalità di pagamento e degli altri fattori incidenti nella procedura esecutiva, èdeterminabile in € 380.000,00 (Trecentottantamila/00 Euro) considerando un abbattimentocomplessivo pari al 30% circa rispetto al valore commerciale relativo ad una libera contrattazione dimercato.Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio deposita la relazione di periziapresso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. resta adisposizione per eventuali chiarimento.Teramo, li 11/05/2013 Il C.T.U.Arch. Di Giuseppe Marcello
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SCHEMA RIASSUNTIVO PER LA PUBBLICITÀESECUZIONE IMMOBILIARE 109/2012 DEL R.G.E.
LOTTO UNICO

Rif. 1 - Fabbricato Artigianale
Ubicazione: Notaresco (TE) - Zona Industriale-artigianale Sammaccio
Diritto reale: Proprietà Quota 1/1
Tipologia immobile: Fabbricato Artigianale composto da :

 Zona produzione, zona uffici e servizi, portico edarea di pertinenza censiti al Catasto Fabbricatidel Comune di Notaresco (TE)  al Foglio 31,Particella 218, Sub. 2, Categoria D/7, Rendita €4.874,00, Indirizzo: Contrada Sanmaggio n. SNpiano: T;
 Alloggio custode censito al Catasto Fabbricati delComune di Notaresco (TE) al Foglio 31, Particella218, Sub. 3, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza6,5 vani, Rendita € 419,62, Indirizzo: ContradaSanmaggio n. SN piano: 1.

Superficie 1363,58 mq.  circa

Stato conservativo: Discreto
Descrizione: Trattasi  di un fabbricato ad uso artigianale  con annessi una zona uffici e servizi, una unità abitativadestinata ad alloggio custode  ed un area di pertinenza della superficie catastale coperta e scoperta dimq. 3.318.Il suddetto fabbricato ad uso artigianale è sito nel Comune di Notaresco (TE) in Via Sammaccioall'interno della zona artigianale – industriale; dista circa 2 Km. dal centro del Comune di Notaresco(TE) nel quale sono ubicati i principali servizi quali il Municipio, l’Ufficio postale, alcune banche, gliesercizi commerciali ecc... Esso è servito da una strada di nuova formazione interna alla zonaartigianale – industriale, dista circa 400 mt. dall'innesto con la Strada Provinciale n. 22c e circa3,00/3,50 km. dall’innesto con la Stradale Statale n. 150 lungo la quale in direzione Roseto degliAbruzzi è sito lo svincolo autostradale della A 14 Bologna – Bari.L'area di pertinenza del fabbricato, avente una forma irregolare, è delimita per una porzione del suoperimetro  da un muro di cinta in c.a. sormontato in parte da un rete metallica plastificata e in parteda una recinzione metallica (lato confinante con la strada di nuova formazione a servizio della zonaartigianale), mentre altri due lati dell'area confinano con proprietà “ **** Omissis **** ” e sono privi direcinzione.Il confine di proprietà con la “**** Omissis ****” viene individuato dal limite della pavimentazione inmassetto di cemento che pavimenta l'area di pertinenza del fabbricato.L'accesso all'area avviene attraverso due cancelli metallici di cui uno scorrevole (carrabile)  ubicatinella  proprietà della “**** Omissis ****”. Pertanto l'accesso all'area di pertinenza e alle unitàimmobiliari oggetto della procedura avviene attraverso l’area di pertinenza del fabbricato di proprietà“**** Omissis ****”; a tal proposito non esistono attualmente delle servitù di passaggio a favore delladitta esecutata e contro la proprietà confinante “**** Omissis ****”.Si fa presente che sugli elaborati grafici assentiti con la Concessione Edilizia n. 41 del 26/04/2000l'area di pertinenza del fabbricato, oggetto di stima, aveva l'accesso direttamente dalla strada di nuovaformazione a servizio della zona artigianale - industriale; detto accesso, però, non è stato realizzato.All'interno dell'area di pertinenza del fabbricato è ubicata una fossa Imohoff  per la raccolta delleacque nere.Il fabbricato in oggetto è a pianta rettangolare ed ha una superficie coperta lorda,  comprensiva delportico, di mq. 1119,19 circa; inoltre presenta un lato in comune con un altro fabbricato ad usoartigianale di proprietà della “**** Omissis ****” censito al Catasto Fabbricati del Comune di Notaresco(TE) al Foglio 31, Particella 220. In particolare il portico del bene oggetto della presente stima confinadirettamente col portico dell'altro fabbricato ad uso artigianale (proprietà “**** Omissis ****”) e tra idue porticati non esiste alcun elemento di divisione; pertanto l'eventuale aggiudicatario dovràprovvedere alla realizzazione di un elemento di separazione con le modalità previste dalle normeurbanistiche - edilizie vigenti.Nel calcolo della superficie coperta del fabbricato, lo scrivente non ha tenuto conto di  un'area,precedentemente scoperta, sulla quale sono stati eseguiti sia dei lavori di copertura con pannellicoibentati poggianti su una struttura in acciaio e sia dei lavori di tamponatura dei fronti con pannellipoggiati su un muro in c.a.Per quanto  è stato possibile accertare presso l'Area Gestione del Territorio - Sportello Unico perl'Edilizia  del Comune di Notaresco (TE) detti lavori, assimilabili ad un ampliamento e che  hanno
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aumentato sia la superficie coperta che la volumetria del fabbricato,  sono stati eseguiti abusivamentesenza la richiesta o il rilascio del titolo edilizio autorizzativo. Pertanto, il CTU, ai fini della stima,considererà tale area come area scoperta di pertinenza del fabbricato, in quanto , a causa dell'assenzadi titolo edilizio autorizzativo, i lavori eseguiti potranno essere soggetti a eventuali ordinanze didemolizioni o  sanzioni da parte degli uffici preposti al controllo dell'attività edilizia.Di conseguenza, ai fini della stima, la zona del fabbricato con destinazione a portico, assentita dai titoliedilizi rilasciati e riportata sulla scheda catastale, verrà considerata come tale anche se attualmente, aseguito dell'ampliamento abusivo, risulta chiusa.Lo stato manutentivo e conservativo del fabbricato risulta discreto.L’Amministratore e legale rappresentante pro -tempore della ditta esecutata, durante uno deisopralluoghi effettati dallo scrivente assieme al suo collaboratore, ha riferito che in occasione dipiogge violente ed abbondanti "l'immobile , in quanto posto sotto strada comunale e per mancanza di
adeguate opere di urbanizzazione, è soggetto a violenti allagamenti"Il fabbricato oggetto di stima presenta al piano terra  una zona produzione, una zona destinata aduffici e servizi e un portico; al piano primo è ubicata un unità immobiliare con destinazione ad alloggiodel custode.La zona produzione ha una superficie utile di mq. 691,29 circa, il  portico ha una superficie utile di mq.258,06 circa.La zona adibita ad uffici e servizi è composta da un atrio di mq. 4,58 circa, da un ingresso di mq. 37,54circa, da un corridoio di mq. 13,56 circa, da due stanze con destinazione ufficio aventi una superficieutile rispettivamente di mq. 16,98 circa e di mq. 15,53 circa, da una mensa di mq. 17,39 e dal bloccoservizi costituito da due spogliatoi aventi ognuno tre Wc.Al piano primo l'alloggio del custode, al quale si accede attraverso un vano scala di mq. 12,74 circa,  ècomposto da un disimpegno di mq. 34,41 circa, da due stanze ufficio aventi rispettivamente unasuperficie utile di mq. 22,91 circa e mq. 29,29 circa, da una stanza da letto di mq. 17,24 circa,  da dueWc. rispettivamente di mq. 5,48 circa e mq. 5,29 circa e da un ripostiglio di mq. 6,26 circa.Si fa presente che dal confronto tra gli elaborati grafici assentiti con la Denuncia di Inizio Attività n.287 del 01/10/2003  e lo stato attuale sono state riscontrate delle difformità a livello di distribuzioneplanimetrica, di destinazione d'uso di alcuni vani, di prospetto, di altezza  e di volume. Pertanto siritiene che lo stato attuale del fabbricato non sia conforme a quanto assentito dagli  elaborati graficiallegati ai titoli edilizi autorizzativi rilasciati dal Comune di Notaresco (TE). Ai fini della stima delfabbricato lo scrivente fa presente che tale situazione di non conformità edilizia è stata presa inconsiderazione.

Regolarità edilizia: Per quanto  è stato possibile accertare presso l'Area Gestione del Territorio - Sportello Unico perl'Edilizia  del Comune di Notaresco (TE) e da quanto riportato sul Certificato di Agibilità n. 1691 del15/09/2004 il fabbricato nel quale sono ubicati le unità immobiliari (foglio 31 particella 218 subb. 2 e3)  pignorate è stato oggetto delle seguenti autorizzazioni edilizie:- Concessione Edilizia n. 41 del 26/04/2000 per l'esecuzione dei lavori di "realizzazione di uninsediamento artigianale" prorogata con autorizzazione  Prot. n. 6067 del 11/07/2003;- Denuncia di Inizio Attività n. 287 del 01/10/2003 "Variante alla Conc. Edilizia n. 41/2000 e prorogan. 6067/2003.Inoltre per i suddetto fabbricato sono presenti le seguenti certificazioni:- Certificato di Collaudo Statico delle opere strutturali redatto in data 05/04/2004 e depositato pressola  Provincia di Teramo - Servizio ex Genio Civile in data 15/04/2004 con Prot. n. 1127;- Certificato di Agibilità n. n. 1691 del 15/09/2004.Si fa presente (come già riportato precedentemente) che dal confronto tra lo stato attuale e glielaborati grafici assentiti con la Denuncia di Inizio Attività n. 287 del 01/10/2003 (ultimo atto edilizioautorizzativo) sono state riscontrate delle difformità a livello di distribuzione planimetrica, didestinazione d'uso di alcuni vani, di prospetto, di altezza  e di volume. Pertanto si ritiene  che lo statoattuale del fabbricato non sia conforme a quanto assentito dagli elaborati grafici allegati ai titoli ediliziautorizzativi rilasciati dal Comune di Notaresco (TE); quindi ai fini della stima lo scrivente fa presenteche tale non conformità edilizia dello stato attuale del fabbricato è stata presa in debitaconsiderazione.Per quanto è stato possibile accertare presso l'Area Gestione del Territorio - Sportello Unico perl'Edilizia  del Comune di Notaresco (TE) sia l'unità immobiliare censita  al Catasto Fabbricati delpredetto Comune al foglio 31 particella 218 sub 2 (opificio artigianale) e sia l'unità immobiliarecensita  al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 31 particella 218 sub 3 (alloggio custode)risultano sprovviste dell’Attestato di Certificazione Energetica. L’ottenimento della predettaAttestazione sarà a cura e a spese (o a carico) dell’aggiudicatario.
Stato occupazionale: L'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Notaresco (TE) al foglio 31 particella218 sub. 2 risulta locata alla società “**** Omissis ****” con sede in **** Omissis **** (TE) Cod. Fisc.**** Omissis ****  in virtù di una Scrittura Privata con Sottoscrizione Autenticata per LocazioneUltranovennale rep. 40434/14094 a rogito del notaio **** Omissis **** registrato a Giulianova (TE) indata 27/06/2012 al n. 4161 Serie 1T e trascritto presso l'Ufficio Provinciale di Teramo - Servizio diPubblicità Immobiliare in data 28/06/2012 al n. 9442 Reg. Gen. e 7040 Reg. Part.L'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Notaresco (TE) al foglio 31 particella
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218 sub. 3 attualmente risulta locata alla signora **** Omissis **** nata a  in **** Omissis **** il ****Omissis **** Cod. Fisc. **** Omissis **** in virtù di una Scrittura Privata con Sottoscrizione Autenticataper Locazione Ultranovennale del 13/06/2012 rep. 40435/14095 a rogito del notaio **** Omissis ****registrato a Giulianova (TE) in data 27/06/2012 al n. 4162 Serie 1T e trascritto presso l'UfficioProvinciale di Teramo - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 28/06/2012 al n. 9443 Reg. Gen. e7041 Reg. Part.Inoltre l'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Notaresco (TE) al foglio 31particella 218 sub. 3 risulta occupata dall'Amministratore  e legale rappresentante pro-tempore dellasocietà esecutata.Si fa presente che sia la registrazione che la trascrizione di ognuna delle Scritture Private conSottoscrizione Autenticata per Locazione Ultranovennale risultano successive all'Atto di Pignoramentodel 13/02/2012 trascritto presso l'Ufficio Provinciale di Teramo - Servizio di Pubblicità Immobiliarein data 13/03/2012 al n. 4100 Reg. Gen. e 3148 Reg. Part.Si fa presente che sia l'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della società esecutata,sia il legale rappresentante pro-tempore della società “**** Omissis ****” e sia la signora **** Omissis**** ognuno per l'unità immobiliare da loro locata o occupata fanno richiesta al G.E. per potercontinuare ad occupare i beni fino alla loro aggiudicazione.
Vendita del Lotto
soggetta a IVA:

SI
Valore base d’asta del
Lotto

€ 380.000,00  (Trecentottantamila/00)
Recapiti CTU Arch. Marcello Di Giuseppe Via F. Barnabei, 26 - 64100 TERAMOCell. 3384245065 E-mail : marcellodigiuseppe@virgilio.it


